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 Oggetto: Riorganizzazione S P -  Personale PTL in distacco. 
 
 
 Come Organizzazione Sindacale siamo, da sempre, attenti alle esigenze dei lavoratori; 
siamo altrettanto attenti, e vigili, a come L’Azienda, attraverso un’oculata gestione, possa garantire 
sviluppo e qualità dei servizi, attraendo e fidelizzando la clientela. Con questo atteggiamento 
tendiamo a garantire non solo Poste Italiane, ma anche i lavoratori  attraverso una conseguente 
tenuta occupazionale che garantisca il lavoro, per il presente e per il futuro. 

Fatta questa necessaria premessa, entriamo nel merito della nota.  
Accade, sempre con maggiore frequenza, che il personale venga posto in distacco presso 

altri uffici rispetto a quelli in cui sono stati assegnati. Questo accade in MP, per il quale faremo un 
nota a parte, ed in SP. 

Se i distacchi sono frutto di reali esigenze organizzative, allora non abbiamo nulla da 
obiettare. Ma se dietro queste movimentazioni di personale si mascherano “altre finalità” meno 
nobili, allora desideriamo comprendere meglio il motivo per il quale, in piena riorganizzazione di 
SP ed a meno di 20 giorni dall’inizio della sperimentazione sul territorio di Messina, PTL titolari di 
zona vengono distaccati in altre provincie o in altri Centri, a loro volta risultati eccedentari.  

Ma c’è dell’altro: è appena stato firmato un accordo regionale sui trasferimenti e, come 
sempre, ci sono i furbi che vengono distaccati a casa propria, in barba ad ogni regola e ad ogni 
interesse che riguardi il servizio e la qualità, che queste assenze determinano. 

Riteniamo sia utile , in un momento in cui si stanno monitorando gli effetti della nuova 
riorganizzazione del Recapito, e mentre i lavoratori si accingono a presentare le domande di 
trasferimento, che questa Azienda dia un segnale di coerenza e serietà  negli atti che compie . 

Questi distacchi cosi gestiti sono atti di furbizia che, con la complicità di determinati 
responsabili Aziendali, servono solo ad aggirare le regole. Per altri lavoratori questa gestione, 
nuoce provocando disaffezione nei confronti dell’Azienda. Se si tratta di rispondere alle esigenze di 
singoli dipendenti, questi possono presentare domanda di trasferimento.  

Ribadiamo, anche in questa occasione, la stessa “cortesia” chiesta in una nostra 
precedente nota:  che nessuno si inventi, o ci venga a raccontare, di “esigenze tecnico 
organizzative” dell’Azienda nel porre in essere questi distacchi. Fatelo per rispetto di chi vede, ed 
osserva, questi atti di irresponsabilità gestionali, sempre più frequenti. 

Desideriamo ricordare che in un recente passato, per limitare la giungla dei distacchi 
(provocata solo dai responsabili della stessa Azienda che firma gli accordi per disattenderli un 
attimo dopo), si era previsto che la RAM non poteva disporne per più di 2 settimane e mai per lo 
stesso nominativo. Ancora una volta  regola emanata per essere disattesa. 

Per quanto sopra, al fine di evitare di risolvere le questioni informando le Articolazioni 
Centrali di questa Azienda, o attraverso iniziative esterne ad essa, chiediamo che vengano da 
subito annullati tutti i distacchi,  e sono tanti, utili a rispondere alle reali esigenze di servizio, e 
che riguardano, in modo particolare, PTL titolari di zona. 

Si rimane in attesa di cortese urgente riscontro. 
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